50         TRANSCONTINENTAL EXCURSION OF 1912
dell'escursione transcontinentale americana & derivata infatti, per chi ebbe la fortuna di parteciparvi, oltre che dalla pos-sibilita di fare tante osservazioni di eccezionale interesse sui luoghi, sotto la guida di scienziati eminenti che gia li avevano studiati, anche dall'occasione offerta di un lungo contatto e scambio di idee tra cultori di studi che, avendo per campo comune la terra e gli esseri terrestri, si possono chiamare in senso largo, con termine uni-ficatore, geografici; ma in. pari tempo costituiscono scienze distinte, perch£ considerano della terra e degli esseri terrestri i piu diversi aspetti, con diversita di scopi e di metodi. Viaggiavano infatti nel medesimo treno partecipando alle visite degli svariati sorprendenti fenomeni naturali, delle citt& cresciute per incanto, delle colossali manifestazioni d'attivita industriale, agricola, commerciale, accanto a geografi di professione, parecchi specialisti di geologia, di meteoro-logia, di topografia, di botanica, ed altri competent! in etnologia, nella storia, in archeologia, altri infine consumati nella tecnica delle piu varie industrie, delle culture agrarie, dei traffici, e fortunati combattenti delle gigantesche lotte economiche, che in America, piu che in qualunqne altra parte del mondo, rivelano da un lato la loro dipendenza decisiva dalle condizioni geografiche, dall'altro la pre-potente volonta dell'uomo, che vince ogni ostacolo.
Un tale contatto non poteva non suscitare i dibattiti sulle ques-tioni d'ordine generale e metodico—che piu di un secolo di discus-sioni non hanno ancora interamente risoluto, ma che 6 necessario risolvere per poter lavorare proficuamente—intorno all'oggetto ed allo scopo specifico della geografia come scienza, intorno ai suoi limiti e rapporti colle ecienze affini, intorno ai c6mpiti particolari che ai tempi nostri il geografo si deve proporre. Le discrepanze e incertezze perduranti tuttora a questo riguardo fra i geografi, sono certamente una causa del falso concetto che della geografia per-siste, non soltanto nel grosso pubblico, ma anche in mezzo alle persone eolte, con evidente ostacolo ai suoi progress!
Pi~& volte argomento di allegri commenti erano per noi durante il viaggio gli articoli dei giornali, coi quali si annunciava 1'arrivo della nostra comitiva nelle varie citta dell'Unions. Per la mag-gior parte dei giomalisti e del pubblico noi eravamo dei cartografi

